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APERITIVO ALLO ZENZERO E GNOCCHI ALLA ROMANA IN FESTA

tempo di
preparzione

per
4 persone

filtro
maglia fine

preparazione per il succo allo zenzero

200 g di cavolo nero  |  6 carote  |  2 mele  |  200 g di foglie di sedano  |  80 g di mandorle ammollate per 
una notte  |  1 pezzetto di zenzero fresco  |  1 pezzetto di peperoncino fresco senza semi

preparazione per gli gnocchi

La polpa di scarto del succo  |  1 scalogno  |  250 g di semolino  |  80 g di farina di ceci  |  1 litro di latte 
intero  |  100 g di formaggio grattugiato  |  bicchiere di vino bianco  |  olio extra vergine di oliva  |  qualche 

foglia di salvia  |  qualche rametto di rosmarino  |  2 cucchiai di curcuma  |  Sale
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• Affettare finemente le foglie e i gambi del 
cavolo nero, tagliare grossolanamente gli altri 
ingredienti. 
• Inserire gli ortaggi tagliati, lo zenzero, il 
peperoncino e le mandorle ammollate 
nell’estrattore Imetec SuccoVivo con il filtro 

a maglia fine, tenendo da parte la polpa di 
scarto.
• Versare il succo ottenuto dall’estrattore in 
una caraffa con del ghiaccio e riporlo in frigo-
rifero.

• Per gli gnocchi portare a ebollizione il latte, 
abbassare il fuoco e unire 2 cucchiai di olio ex-
travergine, un cucchiaino di sale, la farina di 
ceci e il semolino a pioggia, mescolando con 
una frusta. Lasciare sobbollire per 3 minuti 
circa quindi spegnere il fuoco e suddividere il 
composto su due fogli di carta da forno. 
• Arrotolare il composto nella carta, dandogli 
una forma a “salame”, e riporre in frigorifero 
per almeno 30 minuti. Nel frattempo affettare 
finemente lo scalogno e fare appassire in pa-
della con 4 cucchiai di olio extravergine. Unire 
la curcuma e la polpa di scarto del succo e 
fare rosolare per qualche minuto. Sfumare a 
fiamma alta con il vino bianco, quindi spegne-

re il fuoco e regolare di sale.
• Prendere l’impasto degli gnocchi e tagliarlo 
a fette spesse e distribuirle su una teglia da 
forno imburrata. Unire sopra agli gnocchi il 
ragù di ortaggi, ottenuto dalla polpa di scar-
to residuo del succo fatto con l’estrattore 
Imetec SuccoVivo, il formaggio grattugiato e 
completare con un trito di salvia e rosmarino e 
un filo d’olio. Infornare a 200°C per 20 minuti, 
quindi lasciare cuocere altri 5 minuti con im-
postazione grill. 
• Servire l’aperitivo vitaminico allo zenzero 
per un pieno di energia e allegria iniziale, per 
poi godersi la cena in compagnia con gli Gnoc-
chi alla Romana in Festa.

60 min



un consiglio
per te

Il bello di questo piatto è che potete prepararlo 
in anticipo in modo da godervi una serata in 

compagnia dei vostri amici o parenti senza dover 
preoccuparvi di cucinare.

È anche comodo da portare a casa di amici se 
serve, basterà infornarlo qualche minuto sotto 

al grill perché sia perfetto. Per una cena 
speciale, come quella di Capodanno potete anche 

preparare singole monoporzioni e completare 
il piatto con qualche fetta di cotechino per un 

risultato ancora più ricco e gustoso. 
Con questa ricetta valorizzate il 100% di frutta 
e ortaggi, creando un aperitivo e un piatto unico 

goloso, zero sprechi e massima resa.
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